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Dopo i farisei e gli scribi appaiono nuo-
vi avversari di Gesù: i sadducei. Essi 
negavano la risurrezione come pura chi-
mera umana e hanno adottato contro 
Gesù una diversa strategia di lotta. I 
sadducei temevano che l’affluenza delle 
folle verso Gesù potesse trasformarsi in 
agitazione politica che i Romani avreb-
bero soffocato brutalmente. Perciò mi-
ravano a limitare l’influenza di Gesù sulla vita pubblica. A questo 
scopo, hanno raccontato una storia di loro invenzione sui sette fratel-
li e la moglie del maggiore fra loro, ripromettendosi così di mettere 
in ridicolo Gesù e la credenza nella risurrezione. In realtà, la derisio-
ne si è rivolta contro gli avversari di Gesù. Egli dimostra infatti che 
il mondo futuro non è il prolungamento di questo, afferma che la 
morte sarà vinta e che coloro che risusciteranno avranno parte alla 
vita di Dio e non saranno più sottomessi alle leggi biologiche di que-
sto mondo. Nel seguito del discorso, fondandosi sull’ Esodo (Es 
3,6), libro che i sadducei consideravano sacro, Gesù presenta un ar-
gomento biblico sulla vita eterna: “Dio non è Dio dei morti”, e lo 
sarebbe se Abramo, Isacco e Giacobbe non vivessero più. Ma essi 
vivono e rendono gloria a Dio. Ciò significa anche che solo chi vive 
per Dio, vive davvero. Dio invita tutti gli uomini alla sua casa pater-
na, perché desidera che noi tutti beneficiamo con lui della pienezza 
della vita nell’immortalità.  

«Dio non è dei morti, ma dei viventi;  

perché tutti vivono per lui »  

XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
(anno C) 
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Riscopriamo il battesimo 
 Dal documento della diocesi  

“dall’acqua e dallo spirito” 

È qui utile almeno un breve accenno alla lettera ai Romani, perché non 
si può parlare di salvezza offerta dal Padre in Cristo nella fede senza 
riferirsi al capolavoro paolino. 
 La lettera ai Romani nasce e si sviluppa da un versetto tratto dal profe-
ta Abacuc - «Il giusto vivrà per la sua fede» - ed è questo il piccolo 
seme da cui germoglia l’intera lettera. Il profeta vive un periodo di 
grande sofferenza, in cui i giusti soccombono e gli empi prosperano. 
Dio, nonostante ciò, rimane in silenzio. Finalmente, però, giunge l’an-
nuncio atteso e liberante: chi non è retto soccombe; il giusto, invece, 
vivrà per la sua fede.  
L’Apostolo farà suo e svilupperà questo messaggio di Dio al profeta; il 
battesimo poi, per Paolo, non è solo lavacro ma rigenerazione nella 
morte e risurrezione di Cristo e il simbolismo dell’acqua nella storia 
della salvezza riguarda la morte e la vita. Il battesimo è la vita che na-
sce dalla morte di Cristo: «Per mezzo del battesimo dunque siamo stati 
sepolti insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato 
dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo 
camminare in una vita nuova. Se infatti saremo stati intimamente uniti 
a lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza del-
la sua risurrezione». Il battesimo è il segno ecclesiale che perfeziona il 
cammino verso la pienezza della fede e - ben compreso e vissuto - è 
anche criterio di discernimento per una vera laicità.  

Fine Presentazione del Patriarca del Sussidio “Dall’Acqua e dallo Spirito” 

Sant'Elisabetta d'Ungheria 

Domenica prossima, 17 novembre 2019, durante la 
Santa Messa delle ore 19.00, celebrata in cripta, 
l’Ordine Francescano Secolare del “Sacro Cuore” 
ricorda la sua Patrona Santa Elisabetta che ha con-
dotto la sua vita sull’esempio di San Francesco e 
Santa Chiara.  
Elisabetta, sposa del re d’Ungheria e madre di tre 
figli, è stata sempre attenta ai bisogni dei poveri, no-
nostante la sua posizione di nobile e regina. Quando 
resta priva del marito e dei suoi beni, non perde l’at-
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tenzione per gli ultimi che mantiene fino alla sua morte avvenuta quan-
do aveva appena 24 anni. 
Durante la celebrazione Eucaristica i fratelli e le sorelle professi rinno-
veranno la loro professione perpetua. Il Ministro della Fraternità acco-
glierà la richiesta di ammissione all’ordine di tre fratelli, che negli ulti-
mi due anni hanno intrapreso un percorso di avvicinamento alla spiri-
tualità francescana.  Altri fratelli invece inizieranno questo cammino.  

NATURALMENTE GIOVANI! 
Campetto Giovani 31/10-3/11/19 

“31 Ottobre, ritrovo ore 15:15. SI PARTE PER IL CAMPETTO!!!” 
ecco il messaggio ricevuto dopo una trepidante attesa di tutto il Gruppo 
Giovani dell’AC. 
L’inizio di questo primo anno insieme al Gruppo Giovani AC è stato a 
dir poco unico vista la notizia dello svolgersi del primo campetto gio-
vani.  
Un grazie speciale va ai nostri due animatori che sono riusciti nell’im-
presa di organizzare 4 giorni di ritiro intensi donandoci tempo ed occa-
sioni di confronto e riflessioni profonde su un tema di attualità a partire 
dall’enciclica di papa Francesco “Laudato sì”: il futuro del nostro pia-
neta; anzi, di “Sora Nostra Madre Terra” come dice San Francesco nel-
la “Lode al Creatore” che, trovandoci immersi nel cuore del Cadore e 
circondati dalle splendide dolomiti bellunesi, si è rivelata a noi in tutta 
la sua armonia e bellezza riflesso dell’armonia e bellezza di Dio Crea-
tore. 
Grazie di cuore anche ai nostri cuochi che ci hanno deliziato con pie-
tanze di ogni genere. 
E per concludere un pensiero riconoscente a Don Federico che è riusci-
to ad essere uno di noi nei momenti di svago, pur rimanendo una con-
creta ed importante guida spirituale nei momenti di preghiera e con-
fronto. 
Un’esperienza inaspettata ma rivelatasi eccezionale e non solo per noi 
“matricole” di questo gruppo!  
Con la viva speranza che sia l’inizio di una nuova tradizione, ripartia-
mo quindi più carichi che mai per camminare insieme in quest’anno di 
Gruppo Giovani! 
Buona Domenica a tutti. 
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Appuntamenti della settimana 

• Lunedì 11 novembre:  Ore 21.00 Incontro catechisti 

• Martedì 12 novembre:  Ore 16.45 Catechesi elementari  

• Mercoledì 13 novembre:  Ore 18.30 Gruppo liturgico 

• Giovedì 14 novembre:  Ore 17.00 Riflessione sul Vangelo 

      Ore 21.00 Adorazione eucaristica 

• Venerdì 15 novembre:  Ore 18.00 Catechesi medie 

Adorazione eucaristica 
 

Il terzo giovedì del mese di novembre quest’anno celebriamo 

la Madonna della Salute.  

Per questa ragione l’Adorazione Eucaristica sarà anticipata a  

 

GIOVEDI’ 14 novembre 2019 

sempre alle ore 21.00 

 

Sono particolarmente invitati i catechisti e i giovani di ogni 

indirizzo spirituale. 


